Ass. Mototurismo “CALABRIAINMOTO”
“MODULO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE”

Spett.Le
C.D. Associazione Mototurismo Calabriainmoto
Strada comunale Timpa del salto snc, lungo SS107 silana crotonese
88824 Belvedere Spinello (KR)
E-mail info@calabriainmoto.it

MODULO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE “CALABRIAINMOTO”
Modulo d’iscrizione all'associazione, in qualità di socio, per l'anno in corso.
Tale tesseramento ha validità per un anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.

Il sottoscritto
Nome: _________________________________Cognome:________________________________________
Nato a:______________________________________Provincia:________Nazione:____________________
il:___/___/______ C.F. _______________________________ professione:_________________________________
indirizzo residenza:________________________________________________n°_____CAP.:____________________
Comune di:_____________________________________ Provincia:_______________________________
Cellulare:____________________________________ email______________________________________________
in qualità di________________________________________ del/la ________________________________________
con sede legale in ……………………………………………………… ………………………………….. cap ………………
via ………………………………..………………………………………..… n°…………… indirizzo e-mail ………………………………………..……………
C.F ……………………….…………….. P.IVA …………………………………..

CHIEDE
a questo Spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale
 SOCIO ORDINARIO

 SOCIO ONORARIO

 SOCIO SOSTENITORE

dell’Associazione Mototurismo “Calabriainmoto” per l’anno corrente. A tal fine dichiara:




di avere preso visione dello Statuto e di approvarlo in ogni sua parte, di condividere i principi e le
finalità dell’Associazione;
di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali
validamente costituiti;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Ue n. 2016/679 come esplicitato nelle sezioni “informativa
sul trattamento dei dati personali” e “consenso” sul retro di questo modulo.

Si impegna a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per l’anno in corso al
ricevimento della comunicazione di conferma relativa alla presente richiesta.
Luogo e data ____________________________________ Firma _____________________________
Le nostre comunicazioni saranno inviate via e-mail. Per coloro che non abbiano indirizzo di posta elettronica tramite sms, telefono. Il
Modulo di Iscrizione verrà vagliato nell'arco di pochi giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, questo
verrà comunicato al richiedente.
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AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELL’IMMAGINE
Durante gli eventi svolti dall’associazione potranno essere realizzati video o scattate foto ove potrà essere presente la
sua immagine singolarmente, oppure insieme ad altri partecipanti. Alla luce di ciò il/la
sottoscritto/a___________________________________
 AUTORIZZA  NON AUTORIZZA
l’uso della sua immagine nel rispetto delle finalità divulgative delle attività associative tramite sito web o profili social.
N.B. Nel caso in cui tu non autorizzi la pubblicazione di foto/video contenenti la tua immagine ti preghiamo di farcelo
presente all’inizio di ogni evento a cui parteciperai.
Luogo e data ____________________________________ Firma _____________________________

DICHIARAZIONE PRIVACY AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali ”
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede che chiunque fornisca dati
riferiti a se stesso riceva una serie di informazioni sul loro trattamento.
L’Associazione “CalabriainMoto” informa che i dati da Lei conferiti saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di
consentire la gestione elettronica e cartacea del procedimento amministrativo in relazione al quale il conferimento di dati è
obbligatorio.
L’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale definizione del procedimento amministrativo.
Per il trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, ovvero la
combinazione di due o più operazioni. Il trattamento è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti da disposizioni civilistiche,
fiscali e contabili. Tali dati verranno conservati per il tempo previsto dalle disposizioni legislative in essere.
Titolare del trattamento dei dati è Associazione “CalabriainMoto”;
Per l’esercizio dei diritti riconosciuto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi alla Direzione dell’Associazione
“CalabriainMoto”
Il sottoscritto ………………………………………………………………..….. nato a ………………………………..………………. in data …………………………………...,
preso atto dell’informativa di cui sopra e dei diritti riconosciuti dall’art. 7 della Legge 196-03 dichiara di prestare il proprio consenso
al trattamento dei dati nei termini e con le finalità sopra individuate.
Data ____________________
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Firma di consenso _____________________________________

